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LA VITA DEL POPOLO

LE CRESIME IN DIOCESI
GIORNO ORA LUOGO CELEBRANTE

MARZO
Sabato 5 17.00 Castelfranco Pieve Mons. Brugnotto

17.00 Borghetto e Abbazia Pisani Mons. Rizzo
17.00 Porcellengo S. Ecc. Mons. Magnani
17.00 Musile Mons. Chioatto
16.00 Dosson Mons. Cevolotto
17.30 Croce di Piave Mons. Motterlini

Domenica 6 11.00 Scaltenigo Mons. Chioatto
9.30 Stigliano Mons. Chioatto

10.30 Fossalta di Piave Mons. Rizzo
11.00 Loreggia S. Ecc. Mons. Daniel
11.00 Castello di Godego Mons. Salviato
9.30 Chiesanuova Mons. Cevolotto

11.00 Millepertiche Mons. Cevolotto
9.30 S. Maria di Piave Mons. Bonomo

11.00 Passarella Mons. Bonomo
10.00 Casoni Mons. Tomasi
16.00 Riese Pio X e Spineda Mons. Motterlini
16.00 Ballò S. Ecc. Mons. Magnani

Sabato 12 17.00 Volpago Mons. Cevolotto
17.00 Padernello S. Ecc. Mons. Daniel
18.00 Lovadina Mons. Chioatto
16.30 Resana S. Ecc. Mons. Magnani
18.00 Monigo Mons. Motterlini

Domenica 13 10.30 Onigo Mons. Brugnotto
10.30 Campocroce di Mirano Mons. Rizzo
11.00 Venegazzù Mons. Cevolotto
11.00 Selva del Montello Mons. Salviato
11.00 Briana Mons. Chioatto
16.00 Vallà e Poggiana Mons. Cevolotto
16.00 Castelminio S. Ecc. Mons. Magnani
16.00 Spinea SS. Vito e Modesto Mons. Motterlini
18.00 Spinea SS. Vito e Modesto Mons. Motterlini
15.30 Visnadello Mons. Chioatto
16.00 S. Maria della Vittoria S. Ecc. Mons. Daniel

IRC
L’insegnamento della

religione e i rapporti con
parrocchia e territorio L’alleanza necessaria

  i sono concluse da poco le procedure
on line per le iscrizioni al prossimo
anno scolastico e contemporanea-

mente le famiglie e gli studenti hanno e-
spresso la loro scelta sull’Insegnamento del-
la religione cattolica a scuola. Per garantire
un’adeguata formazione permanente, è ini-
ziato in queste settimane l’aggiornamento
di primavera per tutti gli insegnanti di reli-
gione cattolica a Treviso e nelle varie zone
della diocesi (San Donà, Montebelluna, Ca-
stelfranco e Mirano-Noale), al fine di pre-
parare adeguatamente la presenza dell’Irc
nella scuola del prossimo anno scolastico.
L’incontro con i sacerdoti. Da sempre nel
piano annuale delle iniziative degli inse-
gnanti della scuola dell’infanzia e primaria
è previsto un incontro con i sacerdoti delle
comunità dove questi prestano servizio.
L’incontro tra insegnanti e sacerdoti, indivi-
duale o di gruppo, nella maggior parte del-
le zone vede anche la presenza dei catechi-
sti con i loro coordinatori. Le possibilità di
incontro sono molteplici, a seconda delle si-
tuazioni locali, e in diverse zone da anni si
è instaurato un dialogo costruttivo tra par-
rocchia e scuola. Quest’anno, essendo le
scuole organizzate in Istituti comprensivi
(infanzia, primaria e secondaria di primo
grado), viene caldeggiata la presenza uni-
taria degli insegnanti di Irc negli incontri
con le parrocchie. Come “nelle migliori fa-
miglie” non tutti sono fedeli a questo ap-
puntamento e, qualche volta, la program-
mazione costa una certa fatica. Nella quasi
totalità delle situazioni viene redatta anche
una breve sintesi sui temi trattati e sulle
problematiche emerse negli incontri. Sono
estremamente interessanti le relazioni in-
viate all’Ufficio Scuola, che dimostrano co-
me questo incontro Irc-parrocchie sia pro-
ficuo e ricco di nuove proposte e possibilità
di stretta collaborazione nell’azione pasto-
rale, pur nel rispetto delle peculiari auto-
nomie.
In dialogo con la Pastorale giovanile. Per
gli insegnanti delle secondarie c’è tutta una
progettualità più complessa per un cammi-
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no condiviso soprattutto nella Pastorale gio-
vanile delle collaborazioni pastorali e dei vi-
cariati. Teniamo conto che la percentuale di
presenza dei ragazzi delle superiori nei no-
stri gruppi parrocchiali non raggiunge il 15-
20% mentre a scuola è molto più alta con
una media dell’85% circa nella nostra dio-
cesi. Quindi è d’obbligo porci il problema di
una collaborazione mirata a partire da una
reciproca conoscenza. Vista la varietà di
competenze di molti docenti, è significativa
la loro presenza nei momenti di formazione
nel territorio con attenzione alla famiglia,
ai corsi fidanzati, o nella vita ordinaria del-
le parrocchie.
Adesione e motivazioni. Se constatiamo
con piacere che l’adesione all’Irc è numeri-
camente alta, non possiamo ignorare che
talvolta è “debole” nelle motivazioni. Del re-
sto le varie opportunità offerte dalle attività
alternative, compresa la possibilità di avere
un’ora in meno di lezione, attira i ragazzi e
le famiglie meno motivati. E’ qui che siamo
chiamati a qualcosa di più nel nostro impe-
gno educativo. Le comunità cristiane sono

invitate ad essere più attente e ad accompa-
gnare i ragazzi e i genitori nel momento dei
“passaggi” (elementari-medie e terza media
e superiori). È importante riflettere con i cri-
stiani più vicini su questi temi, fare cultura,
creare mentalità e motivare la preziosità
della presenza dell’Irc nella scuola.
I rapporti scuola - parrocchia. Curare i
rapporti tra scuola e parrocchia fa parte del-
l’identità dell’insegnante di religione che ha
ricevuto un mandato preciso dalla Chiesa.
C’è una frase negli Orientamenti Cei per il
decennio 2010-2020, che così si esprime:
“Il docente di religione cattolica insegna
una disciplina curriculare inserita a pieno
titolo nelle finalità della scuola, promuove
un proficuo dialogo con i colleghi, e rappre-
senta, in quanto figura competente e quali-
ficata, una forma di servizio della comunità
ecclesiale all’istituzione scolastica” (n.47).
La Chiesa italiana, dal Concordato in poi,
ha prestato attenzione e dedicato energie
per qualificare sempre meglio i contenuti
proposti e la formazione degli insegnanti di
religione. Questo rapporto “scuola, parroc-

chia, territorio”, è un settore della pastora-
le che deve vederci impegnati oggi, non do-
mani: la chiamata è urgente in quanto il
mondo giovanile è “mobile” e tante fami-
glie sono fragili. Scriveva di recente un ge-
nitore riflettendo sull’Irc: “I ragazzi ci sono!
E visto che ci sono, dobbiamo accompa-
gnarli al meglio”.
Dialogo e collaborazione. “Che cosa pos-
siamo fare?” ci siamo chiesti come Ufficio
Irc in una recente lettera ai parroci, già
pubblicata sul settimanale diocesano. Tra i
tanti suggerimenti ne riprendiamo solo
due: curare momenti di dialogo e di colla-
borazione con i Dirigenti scolastici e gli in-
segnanti che operano nel territorio della
parrocchia e sostenere le associazioni dei
genitori e la loro presenza negli organi col-
legiali. Non si guarda solo all’insegnamen-
to della religione, ma alla scuola come “ca-
sa di tutti”.
Ha fatto piacere che alcuni parroci negli av-
visi di gennaio abbiano ricordato che nelle
iscrizioni scolastiche le famiglie sono chia-
mate anche alla scelta dell’Irc. E hanno a-
vuto parole di riconoscenza per gli inse-
gnanti di religione che operano nel territo-
rio. E’ stimandoci a vicenda tra pastori e lai-
ci impegnati anche nella scuola, che si cre-
sce nel nostro servizio educativo e di evan-
gelizzazione.
Abbiamo notato con soddisfazione che in
qualche zona, in occasione della Visita pa-
storale, è stato organizzato nelle scuole un
incontro con il Vescovo, i Dirigenti scolasti-
ci e gli insegnanti di tutte le discipline. I-
noltre, è ottima l’iniziativa di alcuni parro-
ci di nuova nomina che, appena arrivati in
parrocchia, si sono incontrati con il Diri-
gente del locale Istituto comprensivo. Una
doverosa visita di cortesia? Certamente sì.
Ma anche un modo per attingere all’espe-
rienza di chi già opera nel territorio con ra-
gazzi e famiglie e creare le premesse per una
collaborazione utile tra scuola e parrocchia.
(don Diego Semenzin, direttore dell’Ufficio
diocesano per l’insegnamento della religione
cattolica, e l’équipe dei collaboratori)

Gruppo Miriam: le giovani 
aiuto animatrici raccontano
  i è stato chiesto come aiu-

to-animatrici (una deci-
na di ragazze tra i 14 e i 17
anni) di raccontare in cosa
consistano gli incontri dioce-
sani del Gruppo Miriam.
La mattinata… Dopo un sem-
plice momento di accoglien-
za, con simpatici bans che
aiutano a presentarsi, ci si
sposta in chiesa per la pre-
ghiera, e poi tutte in salone
per una scenetta che introdu-
ce il tema della giornata. Una
volta divise nei gruppi ele-
mentari e medie, si fanno di-
verse attività, ma la principa-
le è la riflessione sul Vangelo
della domenica, un momen-
to chiamato “Il vangelo a 4 co-
lori”. Dopo aver letto la Paro-
la di Dio, ogni ancella con
l’aiuto di noi animatrici, sot-
tolinea (con la penna “I colo-
ri del Vangelo”): di nero i per-
sonaggi, il dove e quando
delle azioni; di blu la frase
che più colpisce; di rosso la
preghiera che viene dal cuo-
re; di verde l’impegno che
con gioia il Vangelo invita a
prendere. Ci serve ad ascol-
tare la Parola di Gesù e a ri-
flettere su noi stesse. Altro
momento importante è la
condivisione della nostra me-
ditazione, aiuto fondamenta-
le per la vita di ognuna. 
Vari tempi per conoscersi e
stare insieme… I giochi, i
bans, la merenda, il pranzo al
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sacco, sono tutti momenti in
cui le bambine, e anche le a-
nimatrici, possono conoscer-
si maggiormente, parlando
delle proprie passioni! Solita-
mente il pranzo avviene in
una stanza con delle sedie di-
sposte a cerchio in modo da
potersi vedere tutte e parlare
tranquillamente senza volta-
re le spalle a nessuno.
La Messa… E’ il momento
conclusivo della giornata.
Parteciparvi è molto bello
perché è centrata sul tema
che ci ha accompagnate nella
mattinata. Inoltre, riascoltan-
do il Vangelo, si ha l’opportu-
nità di riflettere sull’attività.
Terminando l’incontro con
Gesù ci sentiamo pronte a
rientrare nelle nostre case con
un cuore più aperto e dispo-
nibile ad ascoltare gli altri.
Un’animatrice scrive: “Questa
esperienza mi sta aiutando a

crescere come persona, ma
soprattutto mi ha aiutata a
rendere più solido il rapporto
con Dio e con gli altri, che so-
no le basi di una buona co-
munità cristiana. Il Signore,
infatti, quando ci si mette a
servizio come educatori, do-
na la sua forza e gioia a chi
aiuta i fratelli ad incontrarlo.
Siccome l’ho riconosciuto nel-
la mia esperienza continuerò
a dare la mia disponibilità e il
mio tempo”.
I prossimi incontri saranno il
28 febbraio e il 10 aprile all’I-
stituto Zanotti di Treviso. Ci
sarà poi l’immancabile ap-
puntamento del 1° maggio in
Seminario: il convegno dio-
cesano chierichetti e ancelle.
E per ultimo il gran finale: un
piccolo campo ancelle di 3
giorni a Lorenzago. (Le gio-
vani animatrici del Gruppo
Miriam)


